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qui camp

In difesa e attacco
servono rinforzi:
intanto c’è Parma

Il Lecce in Coppa Italia ha fatto 
una scelta decisamente diver-
sa rispetto a quella del Genoa. 
Mister  Liverani  ha  messo  in  
campo  mercoledì  a  Ferrara  
una formazione che si fatica a 
definire «B», imbottendola di 
giovani e di terze linee, andan-
do incontro a una più che pre-
vedibile debacle: 1-5 e tanti sa-
luti alla competizione.

Il tecnico è stato chiarissi-
mo: «Non abbiamo la possibili-
tà di lottare su due fronti in as-
soluto, meno che mai in que-
sto  momento  di  emergenza.  
Eravamo e restiamo concen-
trati sulla sfida di  domenica 
con il Genoa». Nel lunch mat-
ch delle 12,30 (arbitro Gianlu-
ca Rocchi di Firenze, alla Var 
Luca Banti di Livorno, designa-
zioni di tutto rispetto…) i gial-
lorossi dovranno fare a meno 
degli squalificati Rossettini e 
Lapadula  (a  meno  che  oggi  
non venga accolto il ricorso), 

lotteranno sino all’ultimo se-
condo per recuperare almeno 
un paio degli infortunati (Du-
mancic, Mancosu, Meccariel-
lo, Farias, Falco). L’unico rien-
tro assicurato al momento è 
quello di Majer.

L’approccio studiato da Mot-
ta è stato ben diverso: nell’un-
dici  che ha sconfitto  l’Ascoli  
martedì erano solo due i «riser-
visti», Jagiello e Jandrei, per-
ché neppure il baby Cleonise 
può oggi come oggi essere con-
siderato una seconda scelta.  
Potrebbe  venire  utile  anche  
per la trasferta pugliese sebbe-
ne il Grifone stia recuperando 
uomini in ogni reparto. Abbon-
danza in difesa, dove capitan 
Criscito rischia di nuovo il po-
sto e a centrocampo dove Scho-
ne dovrebbe ritrovare un po-
sto nell’undici titolare. 

Nell’allenamento di ieri mat-
tina si è visto un gruppo di nuo-
vo  compatto,  quasi  al  gran  
completo  se  si  eccettuano  i  
grandi infortunati Kouamè e 
Zapata. La sessione è iniziata 
con una riunione tecnica, poi 
addestramenti misti. La riatti-
vazione muscolare, più prolun-
gata del solito, ha lasciato spa-
zio a esercitazioni specifiche e 
partitelle a tema, con sviluppi 
puntati sull’intensità.

Ankersen e Ghiglione han-
no svolto senza accusare alcun 
fastidio  l’intero  programma,  
in  teoria  potrebbero  essere  
convocati. Il terzino destro è al 
centro di voci di mercato. Il Mi-
lan lo avrebbe chiesto offren-
do in cambio il ritorno, per sei 
mesi, di Piatek, che però sem-
bra  contrario  allo  scambio.  
Eguale  rifiuto  sarebbe  stato  
avanzato da Politano. D.S. —L’esultanza dopo un gol di Criscito, qui contro l’Atalanta: giocherà?

Qualunque sia l’esito delle ul-
time tre gare del 2019 per la 
Sampdoria - sempre a Maras-
si, contro Parma, Genoa e Ju-
ventus, nel giro di dieci gior-
ni - è pacifico che la società 
dovrà intervenire sul merca-
to per sistemare alcune evi-
denti  lacune.  Per  esempio  
nel reparto arretrato, dove a 
destra non c’è un’alternativa 
a Bereszynski: la lesione al 
menisco del polacco ha co-
stretto  Ranieri  ad  adattare  
Depaoli, e una volta che pure 
lui si è fatto male, a sacrifica-
re Thorsby in una posizione 
scomoda per uno dalle sue ca-
ratteristiche.

Serve poi fare chiarezza su 
Murillo: una volta assodato 
che può essere una alternati-
va a Colley non a Ferrari, bi-
sogna  trovare  un  sostituto  
per il centrale italiano. E deci-
dere cosa fare di Regini sino 
a ieri ignorato da Ranieri. An-
cora più urgenti da risolvere i 
casi nel reparto arretrato: Ri-
goni doveva essere una risor-
sa è diventato un peso, anche 
considerando l’esosa clauso-
la di riscatto obbligatorio che 
scatterà se e quando raggiun-
gerò le venti presenze. Al con-
trario Murillo dovrà a fine sta-

gione esser riscattato a 14 mi-
lioni. La vera sfida sarà conci-
liare l’esigenza di scovare rin-
forzi adeguati senza svuota-
re le casse alla luce di un bi-
lancio  ancora  in  equilibrio  
per quanto delicato. Si suppo-
ne che le soluzioni vadano 
sui mercati esteri, trovando 
due o  tre svincolati.  Il  d.s.  
Osti  e  il  responsabile dello 
scouting Pecini stanno valu-
tando alcuni giocatori che il 
tecnico ha già avuto a come 
gli  attaccanti  Valere  Ger-
main del Marsiglia e Aleksan-
dar Mitrovic del Fulham. Ul-
teriori riflessioni dopo l’esito 
del match di domenica: con 
il Parma alle 18 dirigerà Abis-
so di Palermo, al VAR Di Pao-
lo di Avezzano. D.S. —

il genoa

Motta prepara Lecce
Schone sarà al rientro
Criscito ancora out?
Domenica alle 12,30 un match fondamentale in chiave
salvezza: il tecnico sembra preparare ancora sorprese

LAPRESSE

Regini sembra avere le valigie

Via Lugaro 21, Torino

dal lunedì al venerdì:  
9.30-13.00 / 14.30-17.00
abbonamenti@lastampa.it

Piazza Castello 111, Torino

dal lunedì al venerdì: 
8.30-12.30 / 14.45-17.30

  Formula di abbonamento
prezzo

abbonamento
copie in 
13 mesi

costo senza 
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risparmio 
in 13 mesi

  EDICOLA o CARTA QUOTIDIANA € 434,50 389 € 611,50 € 177,00

  POSTA € 495,50 389 € 611,50 € 116,00
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